n. 14 del 18 Marzo 2019

Comune di Casamarciano - Piazza Umberto I°, n. 4 - 80032 Casamarciano (Na) tel: 0818231825 \fax:
0815124198\cod. fiscale 84004450635 - Adozione Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata in
località "Pigna o Pantano" ricadente nella Variante Generale al P.R.G. in ambito “C28” ai sensi della L.R. 16/2004 e
s.m.i.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA



VISTA la L.R. 16/2004 s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04/08/2011 della Giunta Regionale
pubblicato sul B.U.R.C. n. 53 del 08/08/2011;
RENDE NOTO

che il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata in località "Pigna o Pantano" ricadente nella Variante
Generale al P.R.G. in ambito “C28” ai sensi della L.R. 16/2004 e s.m.i., proposto dalla "DE FALCO IMMOBILIARE
S.N.C. DI DE FALCO GIUSEPPE & C" , è stato adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 07/02/2019,
così come previsto dagli artt. 26 e 27\comma 2 della L.R. Campania n. 16/2004 nonché dall’art. 10 del
Regolamento di Attuazione n. 5 del 04/08/2011;
 che il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata anzidetto e la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del
07/02/2019 saranno depositati in libera visione presso la Casa Comunale - Ufficio S.U.E. per trenta giorni,
durante i quali chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni o opposizioni da presentare
esclusivamente al protocollo di questo Ente in duplice copia di cui una in bollo da € 16,00;
 che l'accesso all'Ufficio Tecnico, per la visione degli atti costituenti il Piano di che trattasi, è consentito dal lunedì
al venerdì, escluso i festivi, dalle ore 09:30 alle ore 11:30.
Il Responsabile del S.U.E.
(1)
f.to arch. Tortora Francesco

(1)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

fonte: http://burc.regione.campania.it

